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Nel 2003 ho conseguito la Laurea quinquennale in Giurisprudenza con tesi in “Criminologia 

Minorile e misure di prevenzione” pubblicata presso l'Università  Tor Vergata di Roma, con la 

valutazione di 98/110. 

 

Dal 2004 al 2007 ho svolto il mio praticantato presso lo Studio Familiarista Petrillo/Tramonti in 

Roma. 

 

Nel 2008 ho conseguito il titolo di Stato di Avvocato. 

 

Da quella data in poi ho aperto il mio studio in Roma in Via Tacito n. 50 occupandomi  

prevalentemente di diritto di famiglia e minori con particolare attenzione alle tematiche di abuso 

domestico, violenza/abuso minorile fisica e psicologica e tutto ciò che concerne l'ambito del Diritto 

di Famiglia.  

 

Dal 2008 al 2011 sono stata consulente legale presso la Camera dei Deputati in Via Campo Marzio, 

per ricerche giurisprudenziali inerenti a pareri da presentare. 

 

Dal 2012 al 2014 sono stata consulente legale presso la Sogesid, Società interamente partecipata 

dallo Stato per il Ministero dell’Ambiente, per le gare d’appalto. 

 

Nel 2009 ho frequentato attivamente e conseguito l'attestato del Corso di Criminologia e Scienza 

dell'Investigazione, organizzato dal CEPIC (Centro Europeo di Psicologia Investigativa e 

Criminologica). 

 

Ho collaborato per diversi anni con l'Associazione Telefono Azzurro, sia per quanto riguarda la 

raccolta fondi, sia per saltuarie consulenze legali. 

 

Nel contempo ho svolto attività di consulenza legale, nonché di docenza, presso l'Istituto 

Penitenziario Minorile Casal del Marmo sito in Roma. 

Il mio incarico era rivolto all'ascolto dei casi interni alla struttura carceraria che riguardavano 

ovviamente i minori, nonché lezioni di Diritto a tutti quei soggetti che volevano continuare il 

percorso educativo scolastico. 

 

Nel 2010  ho conseguito l'attestato di specializzazione in Diritto Minorile presso l'Ordine di Roma 

di mia appartenenza. 

 

Nello stesso anno ho conseguito un titolo di specializzazione di un corso inerente al Diritto di 

Famiglia, riguardante quindi tutte le pratiche di Separazione e Divorzio, Stalkering, Violenza 

domestica fisica e psicologica che mi ha permesso oggi di divenire ad essere una esperta in questa 

materia.  
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Nel 2011 ho conseguito il titolo di Mediatore Familiare che mi ha consentito di intraprendere tale 

professione attivamente presso il mio studio, occupandomi negli anni di molti casi di separazioni e 

che ad oggi ancora continuano ad essere attivi presso la mia struttura. 

 

Dal 2008 in poi e fino ad oggi presso il mio studio ho svolto prevalentemente attività di consulenza 

con Società, Associazioni e Privati come consulente legale-familiarista cercando con loro di trovare 

le soluzioni migliori nei singoli casi, con ovvia conseguente attività giudiziaria se ne necessitava il 

caso. 

 

Nel 2018 ho svolto presso il Centro nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della famiglia e dei 

Minori, un Master “Famiglia e Minori” con rilascio dell’attestazione. 

 

Dal 2018 il mio Studio Legale si è trasferito in Montevideo n. 10 dove continua le sue attività di 

consulenza legale e familiarista giuridico processuale.  

 

Nel 2019 ho conseguito l’attestato di “Curatore Speciale Famiglia e Minori”  

 

Competenze 

- Attività di assistenza legale processuale di diritto internazionale per la tutela dei diritti dei 

minori, (es. adozioni internazionali, affidamenti, tutele, Kafalah, minori non accompagnati, 

tutela del diritto alla salute, malnutrizione,ecc.); 

 

- Attività di assistenza legale nel campo del diritto minorile, civile e penale, con particolare 

riguardo al ruolo della mediazione nella deflazione dei conflitti genitoriali e nel recupero del 

disagio minorile; 

 

- Attività di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nel campo del diritto di famiglia 

(separazioni, divorzi, accordi di mediazione familiare, affidamento dei minori, ecc..) 

 

-  Attività di assistenza legale per il recupero crediti (decreti ingiuntivi, pignoramenti, ecc.). 

 

-  Attività di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative ai settori sopra 

descritti. 

 

- Conseguimento del titolo di Mediatore Professionista Civile e Commerciale  

 

- Padronanza delle principali metodiche di comunicazione anche in riferimento alla 

comunicazione non verbale e alle sue potenzialità applicative ed interpretative nella 

negoziazione. 

 

 

 

Lo studio riceve, previo appuntamento telefonico allo 06-51845503, nelle giornate di martedì e 

giovedì. In casi di urgenza contattare il 3331197951 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricerca e la 

selezione di personale.  

  

  

          Roma, 17/12/2019 

  

 


